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 A Vicenza per Van Gogh  
 

– sabato 27 gennaio 2018 – 
 

L’eccezionale mostra dedicata al grande Maestro,  
visita a Villa Valmarana ai Nani e un percorso insolito di 

conoscenza della città di Palladio  

 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 25 partecipanti)  
 

Socio TCI     €  94,00 
Non Socio    € 100,00 
 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata-ritorno e spostamenti in pullman 
privato ���� noleggio di radiocuffie Vox ���� 
prenotazione, biglietto d’ingresso e 
visita guidata (guide interne) alla 
mostra di Van Gogh presso la Basilica 
Palladiana ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata alla Villa 
Valmarana ai Nani ���� spuntino di 
mezzogiorno alla Foresteria di Villa 
Valmarana (un panino, bevanda, caffè)   
���� percorso guidato nel centro storico di 
Vicenza con visite lungo l’itinerario 
descritto ���� offerta all’Oratorio di San 
Nicola ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Daniela Zarpellon ���� 
assistenza del console TCI Laura 
Pezzoni ���� assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  
 

Modalità di pagamento  
e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro 
mercoledì 20 dicembre 2017 
���� di persona presso l’Area Consoli 
della sede TCI in corso Italia, 10 - 
Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 
alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, 
n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano 
���� bonifico bancario intestato a 
Touring Club Italiano presso UBI Banca 
codice Iban: IT42W 03111 01646 000 
000 0 35089. 
 

Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: 
nomi dei partecipanti, destinazione e 
data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto 
pagamento andrà trasmessa via fax al 
numero 02.8526.594 oppure via mail 
all’indirizzo: volconsoli@libero.it La 
prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta 
documentazione. 

 
Ore    7.30  

 

 

Ore  10.30 
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Ore  17.30 

 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 

partenza in pullman per Vicenza. 

 

Arrivo a Vicenza e incontro con la storica dell’arte locale. 

Visita guidata alla Villa Valmarana ai Nani, alle porte 

della città. La villa, celebre per gli affreschi di Gianbattista e 

Giandomenico Tiepolo, è considerata il vertice espressivo 

della pittura del Settecento e la testimonianza più alta del 

genio dei Tiepolo. 

 

Nella Sala dei Putti dell’antica Foresteria, affrescata dai 

Tiepolo, si consumerà uno spuntino per pranzo, in 

compagnia della storica dell’arte che farà un’introduzione 

alla mostra di Van Gogh. 

 

Rientro a Vicenza e accesso alla Basilica Palladiana per la 

visita guidata alla mostra «Van Gogh. Tra il grano e il 

cielo»: un lungo e intenso viaggio all’interno dell’intera 

vicenda biografica dell’artista, ricostruita attraverso dipinti 

e disegni provenienti dai musei di tutta Europa. 

L’allestimento innovativo riscostruisce la vita di Van Gogh 

tra immagini e parole e il percorso espositivo si conclude 

con un film documentario proiettato a ciclo continuo. 

 

Al termine della visita, accompagnati dalla storica dell’arte 

si percorrerà nel centro storico, un itinerario tematico 

della Riforma e della Controriforma. Vicenza nel 1500 

ha conosciuto il suo momento di massimo splendore grazie 

all'opera di Palladio. Ma la committenza che ha permesso il 

cambiamento della città aveva anche aderito in maniera 

entusiasta alla Riforma Protestante di Lutero. Questa 

inclinazione ha prodotto conseguenze importanti anche sul 

piano sociale, culturale e artistico, e la città può essere 

letta anche sotto quest'ottica, interessante e per lo più 

sconosciuta. Vedremo quindi le opere realizzate al tempo in 

cui Palladio stava iniziando la sua rivoluzione artistica, 

contemporaneamente all'ascesa di questa nuova ideologia.  

 

Partenza in pullman per Milano, con arrivo in via Paleocapa 

alle ore 20.30 circa 
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